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Informazioni personali  

 Cognome/ Nome Sicuri Anna Rita 
  

Occupazione  Dirigente scolastico  Polo Scolastico dell’Agroindustria 
Galilei – Bocchialini PRIS00200Q Parma  
dal 01/09/2014 

  

Esperienza professionale  
  

Data 01/09/12  ‒ 31/08/15   

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Scolastico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Traversetolo Via S. Martino  (Parma) 

  

Data 01/09/2003 – 31/08/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo indeterminato, scuola secondaria di secondo grado; classe di concorso A012 
Chimica agraria. 
Dal 01/09/2003 per passaggio di ruolo dalla scuola secondaria di primo grado. 

Principali attività e responsabilità Docente di Chimica nel primo biennio e docente di Chimica e Tecnologie dei prodotti agroindustriali 
nel triennio (vecchio ordinamento Istituti Tecnici Agrari). 
Ha svolto sia come docente membro interno che come docente membro esterno Esami di Stato 
conclusivi del secondo ciclo d'Istruzione. a.s.2010/11; 2009/2010; 2008/2009. 
E' stato responsabile del Progetto di “Istruzione domiciliare” attivato nella scuola per a.s. 2009/2010; 
2010/2011. 
Ha collaborato durante tutti gli anni scolastici ai progetti di Educazione alla Salute e Orientamento 
scolastico. 
E' stato docente ospitante nel tirocinio didattico (classe A012) di un abilitando dell'Università di 
Modena (SSIS sez. di Modena) 
Ha partecipato ai corsi di aggiornamento: 
Valutazione a.s. 2011/2012 c/o Istituto Tecnico Melloni, Parma. 
Riforma scuola secondaria di secondo grado (Istituti Agrari) a.s. 2011/2012 progetto in rete ITAS 
Rainieri (PC)  e ITAS Bocchialini (PR) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ITAS “F. Bocchialini” (PRTA00201G) V.le Piacenza, 43126 Parma 

  

Data 01/09/2001 – 31/08/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a tempo indeterminato  scuola secondaria di primo grado; classe di concorso A059  
Matematiche, Scienze, Chimica, Fisica scuola media. 
Entrata in ruolo dal 01/09/2001 per Concorso Ordinario DDG 01/04/1999. 

Principali attività e responsabilità Docente di matematica e Scienze nella scuola media 
Funzione obiettivo nell'area Sviluppo nuove tecnologie negli anni scolastici 2001/02 e 2002/03. 
Ha svolto corso di formazione Alfabetizzazione Informatica di terzo livello dal 4 al 10 settembre 2002 
(20 ore) presso Istituto Comprensivo di Corniglio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale di Tizzano Valparma (Parma) 

 
 

Data Dal a.s. 1992/93 all' a.s. 2000/2001 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

n. 7 anni di servizio preruolo come docente a tempo determinato scuola secondaria superiore 
di secondo grado classe di concorso A013 Chimica 
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Principali attività e responsabilità Docente scuola secondaria superiore di Chimica A013: materie insegnate Chimica nel biennio; 
Chimica organica, Chimica fisica e Biochimica nel triennio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro a.s. 1992/93 dal 22/10 al 16/06 ITCG Cattaneo Castelnovo ne Monti (RE) 
a.s. 1995/96 dal 17/01 al 31/08 Ist Istruz. Sup, Codogno (Lodi) 
a.s. 1996/97 dal 18/09 al 30/06 ITIS Cesaris, Casalpusterlengo (Lodi) 
a.s. 1997/98 dal 15/09 al 31/08 ITIS Cesaris, Casalpusterlengo (Lodi) 
a.s. 1998/99 dal 15/09 al 31/08 ITIS Cesaris, Casalpusterlengo (Lodi) 
a.s. 1999/00 dal 15/09 al 31/08 ITIS Cesaris, Casalpusterlengo (Lodi) 
a.s. 2000/01 dal 18/11 al 30/06 ITIS Berenini, Fidenza(Parma) 

 
 

Data 15/07/1994 – 31/07/1995 

Lavoro o posizione ricoperti Postdodoctoral Research Associate 

Principali attività e responsabilità Ricercatore presso i laboratori di tossicologia dell'Università del Wisconsin (Madison-USA) dove ha 
pubblicato due articoli su riviste internazionali: The Journal of pharmcology and experimenthal 
terapeutics 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Department of Comparative Biosciences and Enviromental Toxicology Center 
University of Wisconsin, Madison (USA) 

Tipo di attività o settore Ricerca Universitaria 
  

Data 18/06/1993- 30/06/1994 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore nel reparto di “Ricerca e Sviluppo” di azienda farmaceutica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Zambon Group – Azienda Farmaceutica – Bresso (Milano) 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo farmceutico 
  

Istruzione e formazione  

Data a.s. 2011/2012 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Corsi di formazione: 
– Operare per Progetti (20 ore); 
– Raccordi tra area generale e area di indirizzo (Riforma Scuola secondaria superiore) (20 ore); 
– Progettare e valutare per competenze (20 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Progetto in rete ITAS Rainieri (PC)  e ITAS Bocchialini (PR) 

  

Data 12/11/2011 – 10/12/2011 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Corso di formazione: “Relazioni nella gestione dell'offerta formativa" (27 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 IRSEF-IRFED Lombardia 

  

Data 15/05/2010 – 28/05/2011 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 Corso di formazione: “La funzione del dirigente scolastico nella gestione della scuola” (214 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 IRSEF-IRFED Lombardia 

  

Data 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione classe di Concorso A013 Chimica 
Concorso ordinario DDG 1 / 4 / 99 regione Emilia Romagna 

  

Data 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione classe di Concorso A012 Chimica Agraria 
Concorso ordinario DDG 1 / 4 / 99 regione Emilia Romagna 
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Data 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione classe di Concorso A059 Matematica, Scienze, Chimica, Fisica nella scuola media 
Concorso ordinario DDG 1 / 4 / 99 regione Emilia Romagna 

  

Data 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione classe di Concorso A060 Scienze naturali, Chimica, Geografia e Microbiologia 
Concorso riservato OM 33/2000 conseguito a Parma 

 

 

Date  1989/90; 1990/91; 1991/92 con esame finale sostenuto a Roma il 10/09/1993 

Titolo della qualifica rilasciata DOTTORATO DI RICERCA in Scienze Chimiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università  di Parma 

Livello nella 
classificazioneinternazionale 

Ph.D 

 
 

Data 16/03/1989/03/89 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in CHIMICA con votazione 110/110 e lode  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Parma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica 

 
 

Data a.s. 1981/1982 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Scientifico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico G. Marconi 
Via Costituente - Parma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo 
 Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 
  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con le persone indipendentemente dall'età, dalla diversa nazionalità e 
cultura e dal grado di istruzione grazie all'esperienza maturata negli anni d'insegnamento nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado e all'esperienza fatta nell'industria e nell'Università sia in Italia 
che all'estero. 
Sono in grado di comprendere e comunicare in modo chiaro e preciso con i fruitori del servizio 
scolastico sia che siano adulti che ragazzi. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità. Questa capacità è stata acquisita attraverso  le diverse esperienze professionali sopra 
elencate. 

   

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office: Word, Excel e Power point. 
Utilizzo internet quotidianamente. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Firma 

 
Data 21 aprile 2021 

 


